
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AREA LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO VIABILITA' 

Determinazione N. 674 / 2021
Responsabile del procedimento: VOLPE ADRIANO

Oggetto:  AGGIUDICAZIONE, MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO 
DI SFALCIO ERBA SULLE BANCHINE E SCARPATE STRADALI LUNGO LE SS.PP. 
III^  ZONA "SILE-LIVENZA" A RIDOTTO IMPATTO  AMBIENTALE AI  SENSI  DEL 
D.M.  10-03-  2020  MEDIANTE  ACCORDO  QUADRO  ANNUALITA'  2021  E  2022  A 
FAVORE  DELL'OPERATORE  ECONOMICO  RE  ALDO  S.R.L.  DELL'IMPORTO 
COMPLESSIVO DI 74.100,00 EURO - CIG 866967387B

Il dirigente

Premesso che l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

· al  comma 16 stabilisce  che  le  città  metropolitane,  subentrando alle  province omonime,  ne 
esercitano le funzioni;

· al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 
7  aprile  2014,  n.  56,  stabilisce  le  norme  fondamentali  dell’organizzazione  dell’ente,  ivi 
comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;

· al  comma  50  dispone,  tra  l’altro,  che  alle  città  metropolitane  si  applicano,  per  quanto 
compatibili,  le  disposizioni  in  materia  di  comuni  di  cui  al  testo  unico  delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (di seguito d.lgs. 267/2000), in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e  
le responsabilità dei dirigenti;

- lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della Conferenza 
metropolitana n. 1 del 20 gennaio 2016, in particolare l’art. 28, che disciplina le modalità di 
esercizio delle competenze dirigenziali;

- il  regolamento  di  organizzazione  degli  uffici  e  servizi,  approvato  con  decreto  del  Sindaco 
metropolitano n.  1 del  3  gennaio 2019,  in  particolare l’art.  12,  che individua il  ruolo e  le 
funzioni dei dirigenti, e l’art. 13, comma 1, lett. a), quarto punto, che stabilisce i compiti dei  
dirigenti relativi all’impegno delle spese e all’accertamento delle entrate;
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- il decreto del Sindaco metropolitano n. 101 del 9 novembre 2020, relativo al conferimento di 
incarichi di direzione nella macrostruttura della Città metropolitana di Venezia, in particolare 
con attribuzione all’ing. Nicola Torricella dell’incarico di Dirigente delle Aree Lavori Pubblici 
e Assetto del Territorio;

- il regolamento di contabilità dell’ente, approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano 
n. 18 del 24 settembre 2019;

- i  restanti  regolamenti  provinciali,  che,  nelle more dell’adozione di  analoghi regolamenti  da 
parte  della  Città  metropolitana,  trovano  ad  oggi  applicazione,  in  quanto  compatibili  con 
l’evoluzione normativa, in virtù del principio di continuità amministrativa;

- il Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sottoscritto in data 17 
settembre  2019  tra  Regione  Veneto,  Associazione  dei  Comuni  del  Veneto  (ANCI Veneto), 
l’Unione Province del Veneto (UPI) e gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto, recepito 
dalla Città metropolitana di Venezia con determinazione del Segretario Generale n. 1352 del 
15/06/2020;

- il decreto del Sindaco metropolitano n. 8 del 30 gennaio 2020, con il quale è stato adottato il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio  
2020-2022, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge n. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013;

considerato che:

1. con deliberazione n. 18 del 18 dicembre 2020, il Consiglio metropolitano ha approvato in via 
definitiva il  documento unico di programmazione (DUP) e il  bilancio di previsione per gli 
esercizi 2021/2023; 

2. con decreto del Sindaco metropolitano n. 14/2021 del 16/02/2021- immediatamente eseguibile 
– è stato approvato il PEG - Piano esecutivo di gestione 2021-2023, il Piano dettagliato degli  
obiettivi 2021-2023 ed il piano della performance 2021-2023;

accertato che è stato individuato l’arch. Adriano Volpe quale responsabile unico del procedimento 
(RUP), ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, per le fasi della programmazione, dell'affidamento e 
dell'esecuzione  del  servizio  in  questione,  secondo quanto  previsto  dal  programma biennale dei 
servizi e delle forniture 2021-2022 allegato al bilancio di previsione 2021-2023 e approvato con 
deliberazione del consiglio metropolitano n. 18 del 18 dicembre 2020,

considerato che:

- il Codice della Strada D.Lgs 30 aprile 1992 n.285 all’art.14 comma 1 lettera b-c, prevede che 
gli  enti  proprietari  delle  strade,  allo  scopo  di  garantire  la  sicurezza  e  la  fluidità  della 
circolazione, provvedono al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze 
tra cui rientra il controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze, apposizione e 
manutenzione della segnaletica prescritta;
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- nel periodo posto tra il mese di aprile ed il mese di novembre, è necessario procedere allo  
sfalcio dell’erba in banchina e sulle pertinenze stradali con lo scopo di garantire la sicurezza  
per la circolazione stradale;

- lo sfalcio erba viene eseguito in parte in amministrazione diretta dalle squadre dei collaboratori  
tecnici dell’ Unità operativa Manutenzione Rete Stradale;

- è necessario integrare l’attività espletata dalle squadre dell’U.O. Manutenzione Rete Stradale 
con l’ausilio di operatori economici esterni al fine di garantire la continuità del servizio;

posto che  l’organizzazione  delle  attività  in  carico  all’Unità  Operativa  Manutenzioni  è  stata 
pianificata suddividendo il territorio provinciale in n. 4 zone, relativamente omogenee data l’ampia 
estensione,  a  cui  è  assegnato  proprio  personale,  propri  mezzi  e  strutture  di  servizio  di  seguito 
elencate  1^ zona “Adige -  Brenta”,  2^ zona “Brenta Sile”,  3^ zona “Sile – Livenza”,  4^ zona 
“Livenza – Tagliamento”;

atteso che

- risulta  necessario disporre per  l’annualità  2021 e 2022 del  servizio di sfalcio erba  sulle 
banchine e scarpate stradali lungo le SS.PP. III^ zona “ Sile - Livenza” a ridotto impatto 
ambientale ai sensi del D.M. 10-03- 2020;

- la prestazione da eseguire è classificata come segue: CPV 77310000-6 Manutenzione spazi a 
verde estensivo e pertinenziale stradale;

visto gli elaborati tecnici del “Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo le  
SS.PP.  3^  zona “Sile  -  Livenza”  a  ridotto  impatto  ambientale  ai  sensi  del  D.M.  10-03-  2020  
mediante accordo quadro annualità 2021 – 2022” predisposti dall’arch. Adriano Volpe e costituiti 
dai seguenti elaborati:

- EL.01 Relazione – Quadro economico;

- EL.02: Capitolato speciale d’appalto;

- EL03: Elenco prezzi unitari;

Visto altresì il quadro economico:

A) Importo lavori Euro

 Servizio 2021 37.050,00

 Servizio 2022 37.050,00

A IMPORTO TOTALE 74.100,00

B) Somme a disposizione
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IVA 22% 16.302,00

Contributi ANAC 30,00

 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO 90.432,00

visti:

1. l’art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre, indicandone il fine, l’oggetto, 

la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di 

scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

2. l’art. 36, comma 2, lett.  a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, laddove si stabilisce che, per  

affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per 

i lavori in amministrazione diretta;

3. l’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, nella procedura di cui all'art. 36, 

comma 2, lett. a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite 

determina a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che contenga,  in  modo semplificato,  l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da 

parte  sua  dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnico-

professionali, ove richiesti;

4. l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla  

L. 11 settembre 2020, n. 120, laddove si stabilisce che fino al 31 dicembre 2021, in deroga 

all’art.  36,  comma 2 del  d.lgs.  50/2016,  le  stazioni appaltanti  procedono all'affidamento 

delle attività di esecuzione di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. 

50/2016 mediante affidamento diretto per servizi di importo inferiore a Euro 75.000,00;

5. la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato (finanziaria 2007)” che all’art. 1 comma 450 prevede che. “Dal 1° 

luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e 

delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  delle  istituzioni  educative  e  delle  istituzioni 

universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario,  

sono  tenute  a  fare  ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui 

dall’articolo 3 del D.Lgs. 50/2016;

6. gli  artt.  3 c.1  lett.  iii),  54 c.  1,  2 ,  3  del  D.Lgs.  n.  50/2016 che consente alla  stazioni 

appaltanti di avvalersi di accordi quadro per le attività di manutenzioni;
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dato atto che:
· a seguito di disposizione del Responsabile del Procedimento, si è proceduto ai sensi 

dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 del mercato elettronico della pubblica  
amministrazione  mediante  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  rivolta  ad  almeno  n.  1  
operatori economici abilitati al bando Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico 
prodotto CPV 77310000-6 Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenziale  
stradali, limitatamente ad alcuni servizi offerti, come definiti nel progetto di cui alla 
presente determinazione;

· l’individuazione degli operatori economici, è avvenuta tramite consultazione degli  
operatori iscritti al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione abilitati al  
bando Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico;

· si  e  provveduto  ad  effettuare  la  Richiesta  di  Offerta  (RDO)  n.  2765933  del  
15/03/2021 del predisposta nel rispetto delle regole del Mercato elettronico della  
Pubblica  Amministrazione  MePA,  con  invito  a  n.  1  (uno)  operatore  economico  
abilitato all’interno del bando Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico;

· dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” del 26/03/2021 relativo 
alla  summenzionata  RDO  n.  2765933  del  15/03/2021  l’operatore  economico  Re 

Aldo S.r.l. con sede legale in Via dell’Artigianato, 18 a Teglio Veneto (VE), C.F. e P. IVA 
02405780277 ha offerto un ribasso del 15,00% sull’elenco prezzi posto a base di  
gara per un importo di Euro 74.100,00 (esclusa IVA 22%);

dato atto che:

1. il responsabile del procedimento ha proceduto alla verifica di congruità in data 26/03/2021 

come da verbale agl’atti;

2. che l’offerta economica pervenuta relativa agli interventi in oggetto è stata ritenuta congrua;

3. gli operatori economici abilitati nel MEPA sono individuati a seguito di un bando che abilita  

i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, sulla base di valutazioni del possesso dei 

requisiti  di  moralità,  nonché  di  capacità  economico-  finanziaria  e  tecnici  professionali, 

conformi alla normativa vigente;

4. sotto la propria responsabilità, l’operatore economico Re Aldo s.r.l. ha attestato il possesso 

dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione professionale 

previsti rispettivamente dagli artt. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, attestati a 

Consip S.p.A. in fase di all'abilitazione al bando di cui trattasi;

5. a seguito della  richiesta del 26/03/2021 da parte del Servizio Viabilità,  sono in corso le 

verifiche dei requisiti di carattere generale ex art. 80 del d.lgs. 50/2016 da parte del Servizio 

Contratti tramite sistema AVC Pass e attraverso autonome richieste agli enti certificanti, nei 

confronti dell’operatore economico Re Aldo s.r.l.;

6. alla luce delle dichiarazioni in tal senso effettuate dall’operatore economico e dai funzionari 

incaricati del procedimento, non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale;
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verificato altresì  che  la  spesa  trova  copertura  finanziaria  al  capitolo  nel  bilancio  2021 -2023– 
capitolo  1100503109743664  “Servizio  Manutenzione  Stradale  affidamento  a  ditte  esterne” 
annualità 2021 e 2022;

ritenuto, quindi:

1. di affidare l’esecuzione del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020,  come  convertito  dalla  L.  120/2020,  in  quanto  di  importo  inferiore  ad  Euro 

75.000,00;

2. il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, così 

come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. nelle modalità previste dal 

mercato elettronico (MEPA);

3. che il  presupposto fattuale per il  ricorso a tale procedura sia la garanzia di economicità 

procedurale  valutata  con  riferimento  all’importo  oggetto  dei  lavori  e  alla  necessità  di 

intervenire tempestivamente; 

4. che il presente affidamento rispetti la misura B.3 prevista dal vigente P.T.P.C. 2020-2022;

stabilito, inoltre, che:

1. l’affidamento ha per oggetto il “Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali  

lungo le SS.PP. III^ zona “Sile - Livenza” a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M.  

10-03- 2020”;

2. di avvalersi dell’istituto dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un 

operatore economico per l’esecuzione del servizio in epigrafe e che il medesimo decorre 

dalla data del documento di stipula del contratto generato con la procedura informatizzata in 

MePA e termina il 31/12/2022 trattandosi di prestazioni di manutenzione ordinaria aventi 

carattere di ripetitività e serialità, non predeterminabili nel numero in un determinato arco di 

tempo e da attuarsi secondo le esigenze della stazione appaltante;

3. le condizioni regolanti l’accordo quadro sono contenute nel capitolato speciale d’appalto 

inserito nel progetto di cui ai paragrafi precedenti;

4. il pagamento avverrà nei termini di legge dopo l'apposizione del visto di conformità del 

Direttore dei Lavori sulla fattura di spesa attestante la corrispondenza del servizio svolto con 

quanto fatturato e la regolare esecuzione dello stesso;

5. la Città metropolitana si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori servizi nel  

rispetto delle soglie stabiliti dell’art. 36 c. 2 lettera A ai sensi dell’art. 35 c.4 del D.Lgs. 

50/2016 come modificato ai  sensi dell’art.  1,  comma 2,  lett.  a)  del D.L. 76/2020, come 

convertito dalla L. 120/2020;
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6. la Città metropolitana si riserva di modificare il contratto d’appalto ai sensi dell’art.  106 

comma  1  lett.  a)  del  D.Lgs.  50/2016;  nei  casi  previsti  nell’elenco  prezzi  e  ai  patti  e  

condizioni dell’affidamento in questione;

precisato che l’affidamento del servizio rientra nell’obbligo di contribuzione, previsto dall’art. 1, 

commi 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), in quanto, ai sensi della delibera dell’ANAC N. 1121 del 29 dicembre 2020, l’intervento è 

di importo superiore ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00);

visto l’art. 3, comma 5 della l. 13 agosto 2010, n. 136, che, in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari,  prevede l’obbligo di riportare il  codice identificativo di gara su ciascuna transazione 

posta  in  essere  dalle  stazioni  appaltanti  e  dagli  altri  soggetti  di  cui  all’art.  3,  comma  1  della 

medesima legge;

visti inoltre:

· l’art. 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000, con cui è stabilito che le determinazioni che 
comportano  impegni  di  spesa  sono  esecutive  con  l’apposizione  da  parte  del  
responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la  
copertura finanziaria;

· gli artt. 182 e seguenti del d.lgs. 267/2000, che regolano il procedimento di spesa;

ritenuto, pertanto, di affidare i lavori in oggetto all’operatore economico RE ALDO s.r.l. con sede 

legale in Via dell’Artigianato, 18 a Teglio Veneto (VE), C.F. e P. IVA 02405780277;

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento del Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali 
lungo le SS.PP. III^ zona “Sile - Livenza” a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10-
03- 2020 mediante accordo quadro annualità 2021 – 2022” mediante individuazione del  
contraente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito dalla  
L.120/2020, e dunque con affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, 
nel rispetto di quanto previsto dalla misura B.3 del vigente P.T.P.C.;

2. di assegnare il “Servizio di sfalcio erba sulle banchine e scarpate stradali lungo le SS.PP. 
III^  zona “Sile - Livenza” a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. 10-03- 2020  
mediante accordo quadro annualità 2021 – 2022” all’operatore economico RE ALDO S.r.l. 
con  sede  legale  in  Via  dell’Artigianato,  18  a  Teglio  Veneto  (VE),  C.F.  e  P.  IVA  
02405780277, che nell’ambito della RDO n. 2765933 del 15/03/2021 ha offerto un ribasso 
del 15,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo di Euro 74.100,00 a cui va 
aggiunta  l’IVA dovuta  in  misura  pari  al  22%,  e  dunque  per  un  totale  complessivo,  
comprensivo di oneri previdenziali e fiscali, di Euro 90.402,00;
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3. di impegnare la spesa necessaria, pari a complessivi di Euro 90.402,00 IVA 22% compresa, a 
favore dell’operatore economico di cui al punto 2, come segue:

- Euro 45.201,00 annualità 2021 capitolo 1100503109743664 “Servizio 
Manutenzione Stradale affidamento a ditte esterne”

- Euro 45.201,00 annualità 2022 capitolo 1100503109743664 “Servizio 
Manutenzione Stradale affidamento a ditte esterne”

4. che verrà sottoscritto un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2006 e che 
il contratto sarà perfezionato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio, così  
come previsto dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. nelle modalità previste dal 
mercato elettronico (MEPA) e che le condizioni regolanti il contratto sono contenute nel  
capitolato speciale d’appalto i inserito nella RDO in oggetto;

5. che, trattandosi di accordo quadro ai sensi ai sensi dell’art. 54 c. 3 del D.Lgs. n. 50/2006 smi 
verrà utilizzato, da subito, il ribasso di gara e pertanto l’importo contrattuale coinciderà con 
l’importo a base di gara;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, come convertito  
dalla L. 120/2020, fino al 31 dicembre 2021 è sempre autorizzata l’esecuzione del contratto 
in via d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016, nelle more della verifica 
dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

7. di autorizzare ai sensi dell’art. 21 e dell’art. 26 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive 
modificazioni.  "Nuovo  codice  della  strada"  l’operatore  economico  di  cui  al  punto  2)  
l’esecuzione dei servizio in oggetto.

8. di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul sito istituzionale 
dell’ente

Si dichiara che l’operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia 
tali  da  proporre  l’invio  di  una  delle  comunicazioni  previste  dal  provvedimento  del  Direttore 
dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
TORRICELLA NICOLA

atto firmato digitalmente
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